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Schrodinger Erwin – fisico austriaco ( Vienna, 1887 – ivi, 1961). Fu allievo e poi assistente di 
F. Exner e di M. Wein, quindi insegnò a Stoccarda e a Zurigo. Nel 1927, successe a M. Plank 

all’università di Berlino. Costretto ad abbandonare la Germania, nel 1933, per le persecuzioni 
razziali, si rifugiò dapprima in Austria, dove insegnò all’università di Graz. Nuovamente 

costretto alla fuga nel 1938 quando la Germania nazista occupò anche l’Austria, fu dapprima 
in Italia, e poi negli U.S.A., dove poté continuare la sua attività di studioso in una breve sosta a 
Princeton. Divenne quindi direttore della Scuola di fisica teorica dell’Istituto di studi superiori 

di Dublino in Irlanda, posto che occupò fino al 1955, quando si ritirò per rientrare a Vienna. 
Poco dopo il 1920 era pervenuto alla formulazione della famosa equazione ondulatoria che 

porta il suo nome, atta a descrivere il comportamento appunto ondulatorio di una particella in 
un sistema fisico. È noto infatti che, secondo un concetto formulato da De Broglie nel 1923, i 
protoni e gli elettroni hanno anche carattere ondulatorio, ossia il loro comportamento fisico 

può essere compiutamente descritto solo se oltre al loro aspetto corpuscolare si tiene 
presente anche il loro comportamento ondulatorio, inscindibile da quello. Per i suoi studi in 

tal senso, fu ritenuto uno dei fondatori della meccanica ondulatoria, che doveva poi sostituire 
la meccanica classica nell’interpretazione dei fenomeni molecolari, atomici e subatomici. La 
concezione di S. fu confermata dalle esperienze eseguite, che gli valsero, nel 1933, il premio 
Nobel per la fisica, insieme a P. A. Dirac.  S. condusse ricerche sui calori specifici dei solidi, 

sulla termodinamica statistica, sugli spettri atomici, sulla teoria del colore, sulle proprietà del 
radio. Ma ciò che veramente gli diede la gloria, nel 1926, fu quel complesso di lavori di 

altissima intuizione teorica e matematica, con i quali provò che la meccanica delle matrici 
poteva essere sostituita  dalla meccanica ondulatoria, ciò che cambiò profondamente il 

significato e il valore applicativo della meccanica quantistica, consentendogli di fondare una 
nuova teoria dell’atomo. Fra le sue opere citiamo: quattro lezioni di meccanica ondulatoria 

(1928) ; Raccolta di articoli sulla meccanica ondulatoria (1928); Teoria atomica moderna 

(1934); Che cosa è la vita? ( 1944); Termodinamica statistica (1945) 

 


